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Questionario 02000008
1.

Nelle donne con fenotipo Rh (D) negative non sensibilizzate, a quale settimana di gestazione è consigliato
eseguire l'immunoprofilassi anti-D ?

A.

entro il I trimestre

B.

a 16 settimane

●C. a 28 settimane
D.

a 32 settimane

2.

Quale non è un fattore di rischio per parto pretermine?

A.

BMI < 18

B.

malformazioni uterine

C.

gravidanza da PMA

●D. miomi < 3 cm
3.

Per definizione l'età concezionale è:

A.

il tempo trascorso dal primo giorno dell'ultima mestruazione

B.

il tempo trascorso dall'ultimo giorno dell'ultima mestruazione

●C. il tempo trascorso dal giorno della fecondazione
D.

nessuna delle altre risposte è corretta

4.

La misurazione sinfisi pubica-fondo uterino è uno strumento di misurazione:

A.

invasivo

●B. non invasivo
C.

ormai in disuso

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

5.

Il dosaggio dell'alfafetoproteina viene effettuato per la ricerca di:

A.

anomalie cromosomiche

●B. difetti del tubo neurale
C.

trisomia 21

D.

trisomia 18

6.

Una primipara è:

●A. una donna che ha già partorito
B.

una donna che sta per partorire

C.

una donna alla prima gravidanza

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

7.

Qual è la quantità giornaliera di acido folico da assumere nel periodo preconcezionale per ridurre il rischio di
difetti congeniti?

●A. 0,4 mg
B.

4 mg

C.

400 mg

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

8.

In cosa consiste l'amniocentesi:

A.

aspirazione per via transcervicale del liquido amniotico dalla cavità uterina

B.

aspirazione per via transvaginale di liquido amniotico dalla cavità uterina

●C. aspirazione per via transaddominale di liquido amniotico dalla cavità uterina
D.

tutte le altre risposte sono corrette

9.

Le L.G. nazionali ed internazionali consigliano l'assunzione di acido folico:

●A. 30 giorni prima del concepimento e fino ad almeno 3 mesi di gestazione
B.

3 mesi prima del concepimento e fino ad almeno 30 giorni di gestazione

C.

30 giorni prima del concepimento e fino ad almeno 30 giorni di gestazione

D.

l'assunzione di acido folico non è consigliato

10. Il rischio di perdita fetale (Linea Guida ISUOG -2016) in donne che si sottopongono ad amniocentesi varia
tra:
A.

10 e 15%

B.

5 e 10%

●C. 0,1 e 1%
D.

3 e 5%
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11. La frequenza normale del battito cardiaco fetale è di :
A.

60/90 battiti/min.

B.

90/120 battiti/min

●C. 110/160 battiti/min
D.

> 160 battiti/min.

12. Secondo la Linea Guida ISUOG (2016), l'amniocentesi va praticata:
●A. a partire dalla 15^ settimana + 0 giorni di gestazione
B.

a partire dalla 12^ settimana + 0 giorni di gestazione

C.

a partire dalla 20^ settimana + 0 giorni di gestazione

D.

a partire dalla 28^ settimana + 0 giorni di gestazione

13. Quale dei seguenti non è un test di screening in una gravidanza iniziale senza complicanze?
●A. dosaggi seriati di hCG
B.

pap-test

C.

emoglobina

D.

gruppo sanguigno e fattore RH

14. Dopo le prime 12 ore di vita del neonato, la frequenza respiratoria a riposo è di:
A.

> 60 atti/min

●B. < 60 atti/min
C.

compresa nell'intervallo 60-80 atti/min

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

15. Che cosa comprendono i protocolli rigorosi per l'immersione in acqua durante il travaglio ed il parto?
A.

la selezione della candidata

B.

il mantenimento e la pulizia delle vasche/piscine

C.

procedure di controllo delle infezioni inclusi precauzioni ed equipaggiamento protettivo del personale sanitario

●D. tutte le altre risposte sono corrette
16. La vernice caseosa è formata da:
A.

secrezione sebacea

B.

detriti di cellule epidermiche

●C. tutte le altre risposte sono corrette
D.

nessuna delle altre risposte è corretta

17. Durante il travaglio in acqua:
A.

è consigliato l'utilizzo di narcotici

B.

è consigliato l'utilizzo dell'ossitocina sintetica

C.

è sconsigliato bere

●D. nessuna delle altre risposte è corretta
18. Per cercare l'origine del sanguinamento nella emorragia post partun (EPP) si utilizza la regola delle 4 T, dove
T sta per:
A.

tono trauma trombina trazione

●B. tono trauma tessuti trombina
C.

tono tachicardia trombina trazione

D.

tono trauma tessuti tachicardia

19. L'utilizzo della vasca in travaglio:
●A. prevede un'adeguata disinfezione pre e post utilizzo
B.

può essere condiviso da più donne in travaglio

C.

è offerto a tutte le donne indipendentemente dalla diagnosi di ricovero

D.

è possibile solo in presenza del ginecologo

20. La frequenza respiratoria di un neonato è di:
A.

30-33 atti al minuto

●B. 40-45 atti al minuto
C.

50-55 atti al minuto

D.

15-20 atti al minuto

21. Quali strutture anatomiche sono interessate dalle lacerazioni di II grado?
A.

parzialmente lo sfintere anale

B.

solo la mucosa vaginale

●C. mucosa vaginale,la muscolatura perineale e la cute
D.

tutte le altre risposte sono corrette
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22. A cosa serve la manovra di Mauriceau- Veit-Smellie?
A.

per diagnosticare la rotazione sacrale dell'occipite

B.

per correggere la distocia di spalle

C.

per correggere l'asinclitismo fetale

●D. per aiutare il disimpegno della testa fetale in un parto podalico
23. Un neonato che presenta alla nascita una respirazione caratterizzata da inspirazioni profonde forzate ed
espirazioni rapide e gementi manifesta il respiro di:
●A. Kussmaul
B.

Grocco

C.

Biot

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

24. Le distocie dinamiche sono riferite:
A.

al canale osseo

B.

al canale molle

C.

al corpo mobile

●D. alla contrazione
25. La frequenza respiratoria di un neonato pretermine è di solito di:
A.

35-45 atti/min

●B. 40-60 atti/min
C.

20-40 atti/min

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

26. Un neonato itterico sottoposto alla fototerapia deve essere esposto alla luce:
A.

vestito, senza particolari protezioni

B.

nudo, senza particolari protezioni

●C. nudo, con una benda a protezione degli occhi
D.

nessuna delle altre risposte è corretta

27. Quali sono i fattori che favoriscono le emorragie endocraniche nei neonati?
A.

traumi

B.

prematurità

●C. tutte le altre risposte sono corrette
D.

nessuna delle altre risposte è corretta

28. Quali sono i criteri di esclusione materni al travaglio e parto in acqua?
A.

cardiopatie-vasculopatie materne

B.

patologie trasmissibili per via ematica o da contatto

C.

iperpiressia materna

●D. tutte le altre risposte sono corrette
29. In un neonato con distress respiratorio si osserva:
●A. aumento della frequenza respiratoria e rientramenti toracici
B.

vomito e irregolarità dell'alvo

C.

acidosi metabolica

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

30. L'indice di shock ostetrico (ISO) è dato dal rapporto tra:
A.

FC/PAD

●B. FC/PAS
C.

FC/Hb

D.

FC/PCR

31. L' "atteggiamento" del feto in utero è il rapporto:
A.

che il feto assume con il bacino materno

B.

che il feto assume con lo stretto medio

●C. che le singole parti del feto assumono tra di loro
D.

che il feto assume con lo stretto superiore

32. Nella presentazione di fronte qual è il diametro di impegno?
A.

sottoccipito-bregmatico

B.

occipito-frontale

●C. mento-occipitale
D.

nessuna delle altre risposte è corretta
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33. Come indicato nel documento GISCi "Raccomandazioni sul test HR-HPV come test di screening primario:
2017", il prelievo nel programma con HPV primario:
A.

non specifiche competenze di attuazione

B.

può essere esiguo in termini di quantità

C.

è operatore-dipendente, per cui va considerata questa importante variabile

●D. può essere unico nel caso in cui si utilizzi la citologia in fase liquida
34. Nel periodo di allattamento e perpuerio ̀ per l'esecuzione del Pap test, è consigliabile attendere:
A.

non ci sono controindicazioni ad eseguirlo nell'immediato post partum

B.

almeno 2 mese dal parto perchè non devono essere presenti perdite

●C. almeno 1 mese dal parto perchè non devono essere presenti perdite ematiche o lochiazioni
D.

almeno 3 mesi dal parto, per prevenire sanuinamenti

35. Un PC test fasico 3 della scala Oxford descrive un piano perineale:
●A. fisiologico
B.

patologico da riabilitare

C.

patologico di competenza chirurgica

D.

predisposizione all’incontinenza

36. Quali sono gli scopi di una terapia neoadiuvante:
A.

ridurre la massa tumorale

B.

ridurre l'estensione locale della malattia per favorire un intervento conservativo

C.

trattare malattia sistemica occulta

●D. tutte le altre risposte sono corrette
37. Quale di queste metodiche è indicata per l'esecuzione di prelievi cervicali?
●A. brushing
B.

curettage endocervicale

C.

biopsia endometriale

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

38. Quali tra le seguenti affermazioni è falsa
A.

la velocimetria Doppler delle arterie uterine si è dimostrata una metodica non invasiva e
utero placentare

accurata per valutare il circolo

B.

il riscontro di un aumento delle resistenze al flusso nelle arterie uterine nel secondo trimestre di gravidanza aumenta di
circa 6 volte il rischio di preeclampsia

●C. la preeclampsia è caratterizzata da un’inadeguata perfusione utero placentare con un circolo a basse resistenze
D.

nessuna delle altre risposte è corretta

39. Cos'è il sistema Bethesda?
A.

è un sistema che standardizza diagnosi di carcinoma uterino

B.

è un sistema di classificazione diagnosi di carcinoma ovarico

●C. è un sistema che standardizza diagnosi di citopatolgia cervicale o vaginale, usato per refertare i risultati degli strisci di Pap
primari e Pap test di triage
D.

è un sistema di classificazione diagnosi di carcinoma mammario

40. Il piano perineale è innervato dai nervi:
A.

pelvici

●B. pudendi
C.

ipogastrici

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

41. Per la diagnosi di preeclampsia sovrapposta a ipertensione cronica è necessario:
●A. comparsa di proteinuria significativa dopo XX settimane di gestazione in donna con ipertensione cronica non proteinurica
B.

comparsa di proteinuria in donna con ipertensione insorta dopo la XX settimana di gestazione

C.

tutte le altre risposte sono corrette

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

42. In quali casi risulta necessario sospendere immediatamente il trattamento con MgSO4:
●A. assenza dei riflessi rotulei, riduzione degli atti respiratori, SPO2 <90%
B.

oliguria con riflessi rotulei presenti

C.

ematuria

D.

tutte le altre risposte sono corrette
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43. Quali di queste indagini per imaging ha maggiore sensibilità e specificità per diagnosticare la profondità di
infiltrazione miometriale del carcinome endometriale?
A.

TAC

B.

PET

●C. RMN
D.

nessuna delle altre risposte è corretta

44. Quali sono i segni e sintomi principali della preeclampsia?
A.

distacco di placenta e proteinuria

●B. ipertensione e proteinuria
C.

ipertensione ed edemi

D.

nessuna delle altre risposte è corretta

45. Nel primo trimestre di gravidanza si può porre diagnosi di diabete pregestazionale se il valore della glicemia a
digiuno è :
A.

>= 120 mg/dl

●B. >= 126 mg/dl
C.

> = 92 mg/dl

D.

non è indicativo

46. I fattori di rischio per l’incontinenza sono:
A.

il fumo

B.

la sedentarietà

C.

abuso di alcool e caffè

●D. tutte le altre risposte sono corrette
47. Per la prevenzione dei tumori della mammella, secondo il D.M. 24.04.2000, il Consultorio Familiare, indirizza
verso il programma di screening, secondo le indicazioni della Commissione Oncologica Nazionale, donne con
fascia di età compresa tra:
A.

25 - 65 anni

B.

30 - 40 anni

●C. 50 - 69 anni
D.

70 - 80 anni

48. Tra gli obiettivi del primo trimestre di gravidanza a gestione ostetrica in un ambulatorio a guida ostetrica,
rientra:
A.

valutazione clinica e assegnazione del profilo assistenziale

B.

proporsi come punto di riferimento

C.

programmazione/condivisione esami sulla base del piano assistenziale

●D. tutte le altre risposte sono corrette
49. Quando si parla di Aree a basso rischio ostetrico (BRO) funzionali, ci si riferisce a:
●A. aree funzionalmente collegate e adiacenti alla U.O. di Ostetricia e Ginecologia
B.

aree all’interno della U.O. di Ostetricia e Ginecologia

C.

aree esterne ai presidi ospedalieri

D.

aree collegate all'interno dei Consultori familiari

50. Chi può autorizzare l’interruzione della gravidanza per una donna di età inferiore ai diciotto anni, nel caso in
cui le persone esercenti la potestà o la tutela, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi:
A.

medico di fiducia

●B. giudice tutelare
C.

direttore sanitario

D.

direttore Unità Operativa
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